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Proposte di didattica a distanza 
 

Contenuti 
 

Questo documento è il tentativo di costruire in maniera collaborativa un repertorio di siti e               

piattaforme che offrono materiali didattici multidisciplinari e disciplinari con contenuti utili per            

costruire lezioni a distanza con gli strumenti in nostro possesso. Con l’apporto di tutti il documento, in                 

via di aggiornamento, potrà supportare i docenti con meno esperienza (i link attivi sono sul titolo). 
 

 

Siti web con progetti didattici 
 

Lezioni sul sofà 

AUTRICI E AUTORI DI LIBRI CONTRO IL CORONAVIRUS 

“C’è in giro un virus che si chiama Corona. Le scuole sono chiuse. In giro consigliano di non andare.                   

Come fare a scacciare la noia? Ci pensiamo noi scrittrici e scrittori italiani: facciamo noi lezione! Sulle                 

cose più diverse, su quelle che ci piacciono, su quelle che vi piacciono, su quelle che non                 

conoscevate, e su quelle che amate. Sono lezioni a casa, sono lezioni sul sofà”. 

a cura di Matteo Corradini e Andrea Valente 

 

I Super Errori del WEB 

Nel mese della sicurezza in Internet dal sito “Generazioni connesse” - Safer Internet Centre Italia 

Come evitare di assumere comportamenti scorretti in Internet? Ci aiutano alcuni corti animati e tanti               

materiali di approfondimento. 

 

 

Manifesto della comunicazione non ostile 

Tutte le proposte per la scuola, comprese molte schede didattiche, attorno ai 10 punti del manifesto                

per imparare a comunicare con rispetto, per contrastare i linguaggi d’odio. 

 

 

Esploratori di notizie (factcheckers.it) 

Materiali didattici e attività per distinguere le notizie false da quelle vere. In questi giorni potrebbe                

essere molto utile esercitarsi. 

 

 

Coding in famiglia 

Attività di coding unplugged per genitori e figli, guidati da Alessandro Bogliolo 

 

 

 

http://www.lezionisulsofa.it/?fbclid=IwAR2uKfxVS2rnn_vFcdGWpvLw_WSl4PnSUbP8Kxs4hQM8XeuNqZ-Kfr_scro
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/super-errori/
https://paroleostili.it/scuola/
http://factcheckers.it/
http://codemooc.org/coding-in-famiglia/?fbclid=IwAR29vIFaayH6mXDTw99kKMZOGFnbpmKMi6D8BZKgAzGnJCdvEZEjvRxAiUc
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Focus Junior 

Repertorio di materiali didattici 

 

Learning apps 

vari software anche per i bambini più piccoli 

 

Siete pronti a navigare  

Risorse per scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado 

 

IPRASE  

giochi didattici  

 

Impariamo insieme 

Un sito per ripassare e capire meglio gli argomenti delle diverse materie  

 

Proveinvalsi.net 

Per esercitarsi con le Prove Invalsi e mandare feedback all’insegnante 

 

Per continuare a leggere  

Raccolta di ebook, audiolibri, videoletture, audioletture a cura di Italian Writing Teachers 

 

Fondazione Barilla 

La sezione dedicata alla DaD 

 

Giocabilità 

risorse inclusive di varia natura per bambini con disabilità 

 

#Iorestoacasa 

Risorse varie 

 

Enti di ricerca per studenti, insegnanti e famiglie 

Contenuti didattici raccolti dall’Indire 

 

In casa con Munari 

Letture, laboratori, giochi 

 

Gallucci editore 

Schede di attività 

 

Piattaforme con videolezioni pronte  
(da selezionare adeguatamente) 

 

Tes / Blendspace 

 

https://www.focusjunior.it/focus-scuola/didattica-a-distanza/?fbclid=IwAR1YPusO8h6G1oyOTbozdS_sAHIvQM6n5yvrkEmfo2SF2j4IJj3_hNRKYS8
https://learningapps.org/
http://www.sieteprontianavigare.it/
https://www.iprase.tn.it/giochi-didattici
https://www.impariamoinsieme.com/
https://www.proveinvalsi.net/
http://www.italianwritingteachers.it/io-resto-a-casa/
https://www.educazionedigitale.it/noiilciboilpianeta/didattica-digitale-a-distanza/
https://www.giocabilita.it/blog/iostoacasa?fbclid=IwAR0aD9HYaQRN0qxVf4BDjJkedyWpejyqx7eRGiyEcucfAgrhz9kWSS0o11A
https://www.irac.eu/
http://www.indire.it/gli-enti-pubblici-di-ricerca-a-supporto-degli-studenti/
https://www.incasaconmunari.it/?fbclid=IwAR2-3Eocy7kdt6fW83zx_rD1LA9vTFC7zC9HH_H0u5wFPNowSyn5fYgpqoU
https://www.galluccieditore.com/emergenza/attivita/?fbclid=IwAR2qRTqLoSqXACQZCiZq7-S34HKtxjHQ8ziK5i73B8DhyPOlKOySBxNAV10
https://www.tes.com/lessons
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repertorio di lezioni fatto da insegnanti di vari paesi. Cercando l’argomento in italiano si trovano i                

contenuti pubblici. È integrabile con Google Classroom. 

 

OVO 

repertorio di videolezioni di vari argomenti. Visionare attentamente prima di assegnare. 

 

Oilproject - Weschool 

repertorio di videolezioni di vari argomenti per la secondaria (anche di II grado). Visionare              

attentamente prima di assegnare. 

 

Learning 

Il canale di RaiPlay 

 

BigNomi Rai 

100 mini lezioni di personaggi dello spettacolo su tematiche di studio storico-letterarie, per la              

secondaria. 

 

Raiscuola 

Lezioni e materiali dal sito e dalle teche Rai 

 

La banda dei Fuori classe 

Un programma per gli studenti di primaria 

 

https://www.slideshare.net 

Lezioni e materiali già pronti. 

 

Operazione Risorgimento digitale 

Lezioni ed edutainment per grandi e bambini 

 

Rai #Lascuolanonsiferma 

Il palinsesto completo 

 

 

CANALI E PLAYLIST YOUTUBE 
 

FAVOLE leTTE 

raccolta di video letture di storie o albi illustrati 

 

Racconti in soffitta 

Videoletture viarie 

 

LabComNarr 

Le videoletture del Laboratorio di Comunicazione e Narratività dell’Università di Trento, diretto dal             

 

http://www.ovovideo.com/
https://library.weschool.com/
https://www.raiplay.it/learning/?fbclid=IwAR2rlkclaKpdvxZoLwemLJRJIJ-VBrFBHO4D6qqCzkwc96hmW_5vSr-WwBM
http://www.bignomi.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/page/Page-5df81b9a-376a-4119-b8b1-1f3880a84814.html
http://www.raiscuola.rai.it/
https://www.raiplay.it/programmi/labandadeifuoriclasse
https://www.slideshare.net/
https://www.operazionerisorgimentodigitale.it/
http://www.rai.it/portale/LaScuolaNonSiFerma-b8e35487-a4ca-47d5-9e52-2023ea19a27e.html?fbclid=IwAR2lnQ8JgwQ3ChkmmQ8Xq-jiTw8Ubn4f9ZpMCThTUJjgyLaq9Z68bRaUDhU
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8mp8NW_s6JRSWwFbZSkLErcfwNkA9R_C
https://www.youtube.com/channel/UC_eMGQTKKCWfGpKajYHAiOQ
https://www.youtube.com/channel/UC0jFT20-RUwJ86e04sIpZ6A
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prof. Marco Dallari 

 

Casa editrice Settenove 

Le prima audioletture dei libri per bambini 

 

Scuolainterattiva 

Un repertorio vastissimo di lezioni in screencasting per la Secondaria di I grado seguendo la               

costruzione della mappa concettuale 

 

Rizzoli Education 

tra le playlist, varie videolezioni 

 

Hub Scuola 

video su canale Youtube 

 

Podcast e Audio Lezioni 
 

Ad alta voce 

Gli audiolibri a puntate di Radio 3 

 

Piccolaradio 

Fiabe e favole da ascoltare, dal sito di Radio3 

Nella raccolta tantissime storie, emozionante sentire la voce di Gianni Rodari e l’interazione, dopo la               

storia, con i suoi bambini per accogliere ipotesi e ragionamenti (si potrebbe ampliare la discussione               

con i nostri e raccogliere pareri a distanza) 

 

 

 

 

Risorse didattiche Case editrici 
 

Il Capitello 

Didattica a distanza per la Primaria 

Schedari operativi Secondaria di I grado 

 

Zanichelli 

Siti per la scuola 

Tre proposte per fare lezione a distanza 

 

Mondadori Education 

Didattica a distanza 

Contenuti digitali direttamente sul Drive 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UChrH3vRoVHUc4YIAdQdQ28A/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=0
https://www.youtube.com/channel/UCG4FMCU-2TIcfTAoql3YDfw
https://www.youtube.com/channel/UCJpTogGe6YqgTx_7a9kF7EQ/playlists
https://www.youtube.com/channel/UCOW-Vxx6WpH3R2fACK5iyJw/playlists?fbclid=IwAR2s6wNLguj3ps0XAD2DmsJnMnJMgzf3SmsbNGBGAbfbbrQ1rfarZZncTSQ&app=desktop
https://www.raiplayradio.it/programmi/adaltavoce/archivio/audiolibri/
https://www.raiplayradio.it/programmi/piccolaradio/archivio/playlist/wt_mc=2.social.fb.radio3_piccolaradio.&wt?fbclid=IwAR3Vh90JaZSIWIoXwM0oUNIZUKPY217WRqZ3fN9RxGwk61J0exjP1p3g8C4
https://www.capitello.it/schedari-operativi/
https://www.capitello.it/schedari-operativi-s1g/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=Sussidi+operativi+per+la+didattica+a+distanza+-+Scuola+secondaria+di+primo+grado
https://www.zanichelli.it/scuola/siti-per-la-scuola
https://www.zanichelli.it/scuola/idee-per-fare-lezione-da-casa
https://www.mondadorieducation.it/didattica-a-distanza/?fbclid=IwAR0-5A9fOjeAby-zFBl-BNLi_yrPg1g3HJwULrRWYB2s-ZJFMgOklKv6wVw
https://www.mondadorieducation.it/didattica-a-distanza/didattica-a-distanza-i-nostri-contenuti-digitali-per-le-tue-lezioni/?utm_source=website&utm_medium=dem&utm_campaign=link+ss2+drive&fbclid=IwAR1eZN9rvrTfwctx7JzvIQWVlWAVj8_KdANh3PxYorO-dTHP2zVzXRzzw7E
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Pearson 

Km Zero - aree disciplinari 

Didastore 

Risorse didattiche per i vari ordini di scuola e di varie aree disciplinari 

 

Rizzoli 

Contenuti digitali direttamente sul Drive 

Didattica, inclusione e valutazione a distanza 

 

Erickson 

Schede didattiche per docenti 

 

Blog didattici di Deagostini 

https://blog.deascuola.it/  

 

in particolare 

Geografia DeA Live Geografia e il portale tematico https://zonageografia.deascuola.it/home-page 

Matematica https://blog.matematica.deascuola.it/  e portale http://zonamatematica.deascuola.it/  

Inglese Readers corner https://blog.blackcat-cideb.com/ 

religione http://zonareligione.deascuola.it/ 

scienze https://zonascienze.deascuola.it/ 

italiano  https://zonaitaliano.deascuola.it/ 

scienze motorie  https://zonascienzemotorie.deascuola.it/home  

musica  http://labmusica.deascuola.it/  

 

In più il canale E20 Deascuola con la Stampa per leggere in classe notizie di attualità                

https://www.lastampa.it/cultura/e20 

 

Il Castoro  

Proposte creative di didattica a distanza con lo scrittore Marco Magnone 

 

 

Materiali didattici discipline 

 

Geografia 

percorsi geografici con Google Earth 

https://zonageografia.deascuola.it/materiali-didattici/percorsi-geografici  

Gli strumenti della geografia attraverso il digitale 

https://zonageografia.deascuola.it/materiali-didattici/geografia-in-classe/strumenti-geografia  

quiz geografici 

https://zonageografia.deascuola.it/materiali-didattici/geo4fun 

geografia on line http://www.geografiaonline.it/index.aspx 

 

 

https://it.pearson.com/kilometro-zero.html#aree
https://it.pearson.com/kilometro-zero/didastore-docente.html
https://www.rizzolieducation.it/didattica-a-distanza/
https://www.rizzolieducation.it/didattica-a-distanza/?fbclid=IwAR2SpUxL6RATjOE2X3OKsAqfNZvyBrL6x1Caxg7J-Qm1R7SbAp4VErgC91M
https://www.erickson.it/it/approfondimento/dida-labs-secondaria?int_link=banner&utm_source=EMAIL&utm_medium=DEM&utm_campaign=Dida_labs_w12_Insegnanti
https://blog.deascuola.it/
https://blog.geografia.deascuola.it/
https://zonageografia.deascuola.it/home-page
https://blog.matematica.deascuola.it/
http://zonamatematica.deascuola.it/
https://blog.blackcat-cideb.com/
http://zonareligione.deascuola.it/
https://zonascienze.deascuola.it/
https://zonaitaliano.deascuola.it/home
https://zonascienzemotorie.deascuola.it/home
http://labmusica.deascuola.it/
https://www.lastampa.it/cultura/e20
https://editriceilcastoro.it/a-scuola-con-il-castoro-proposte-creative-di-didattica-a-distanza-con-marco-magnone/?fbclid=IwAR0M7v43CMM_xanm8YdD3SexYVhkuAiNNRh1KcGsnDNpfFdVuI4BTPC26jE
https://zonageografia.deascuola.it/materiali-didattici/percorsi-geografici
https://zonageografia.deascuola.it/materiali-didattici/geografia-in-classe/strumenti-geografia
https://zonageografia.deascuola.it/materiali-didattici/geo4fun
http://www.geografiaonline.it/index.aspx
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Storia 

BIGnomi https://www.youtube.com/playlist?list=PLvnRgeTgxudWzEVhdKAs2BIgHXty8s1X9 

Cronologia 2000 anni di storia  https://www.cronologia.it/ 

 

Italiano 

Corsi, lezioni, esercizi http://www.italianonline.it/esercizi.html 

Coniugatore verbi italiani https://www.italian-verbs.com/verbi-italiani.php 

 

Italiano, storia e geografia 

https://rossanaweb.altervista.org/blog/area-studenti/italiano/ 

Testi semplificati di storia e geo utili per L2 http://www.testisemplificati.com/ 

 

Arte 

creatività in classe http://arteascuola.com/it/ 

 

Inglese 

BBC education https://www.bbc.co.uk/bitesize 

Funtrivia propone quiz in inglese https://www.funtrivia.com/quizzes/ 

Lezioni ed es per la gram inglese https://www.esercizinglese.com/default.aspx 

risorse https://www.tuttoinglese.it/ 

materiali didattici http://www.cambridge.org/us/esl/interchange/resources/worksheets.html 

materiali didattici https://www.adilf.it/materiale-didattico/ 

 

Matematica 

risorse utili per tuutti gli ordini scolastici  http://www.matematicamente.it/ 

Math.it  https://www.math.it/ 

Uno spazio sulla matematica http://www.ritabartole.it/ 

https://www.lanostra-matematica.org/ 

Videolezioni di matematica Sec I gr http://www.amicamat.it/ 

GeoGebra https://www.geogebra.org/ 

 

Scienze 

Cosediscienza https://www.cosediscienza.it/ 

Scientificando https://www.tutto-scienze.org/ 

Lezioni in power point per Sec I gr http://amedeorollo.altervista.org/ 

 

Musica 

Musica laboratoriale http://musicascuola.indire.it/ 

Edu. musicale https://unmondodimusicablog.wordpress.com/ 

 

Multidisciplinare 

Scienze e tecnologia https://phet.colorado.edu/it/simulations/category/by-level 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLvnRgeTgxudWzEVhdKAs2BIgHXty8s1X9
https://www.cronologia.it/
http://www.italianonline.it/esercizi.html
https://www.italian-verbs.com/verbi-italiani.php
https://rossanaweb.altervista.org/blog/area-studenti/italiano/
http://www.testisemplificati.com/
http://arteascuola.com/it/
https://www.bbc.co.uk/bitesize
https://www.funtrivia.com/quizzes/
https://www.esercizinglese.com/default.aspx
https://www.tuttoinglese.it/
http://www.cambridge.org/us/esl/interchange/resources/worksheets.html
https://www.adilf.it/materiale-didattico/
https://www.lanostra-matematica.org/
https://www.lanostra-matematica.org/
http://www.matematicamente.it/
https://www.lanostra-matematica.org/
https://www.lanostra-matematica.org/
https://www.math.it/
https://www.lanostra-matematica.org/
https://www.lanostra-matematica.org/
http://www.ritabartole.it/
https://www.lanostra-matematica.org/
http://www.amicamat.it/
https://www.geogebra.org/
https://www.cosediscienza.it/
https://www.tutto-scienze.org/
http://amedeorollo.altervista.org/
http://musicascuola.indire.it/
https://unmondodimusicablog.wordpress.com/
https://phet.colorado.edu/it/simulations/category/by-level
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Tecnologia 

A scuola di tecnologia https://www.marcotorella.com/#page-top 

Portale della tecnologia http://educazionetecnica.dantect.it/links/ 

 

ORIENTAMENTO 

Orientamento a distanza - Loescher 

Un catalogo in progress di interviste a esperti che raccontano la propria esperienza formativa e               

professionale. 

 

Canali e siti di docenti 
 

Io resto a casa 

La pagina tematica degli Italian Writing Teachers con materiali, esperienze e suggerimenti per il 

Writing & Reading Workshop a distanza 

 

Maestro Roberto 

Il sito del maestro Roberto Sconocchini con segnalazioni di tecnologia e didattica per i vari ordini di 

scuola. Consiglio di navigare nei vari indici presenti in homepage. 

Roberto riporta anche una ricca di sitografia di altri siti di docenti, di siti per bambini e di siti per 

genitori 

 

Insegnanti 2.0 

Il sito della community di docenti che lavorano con le tecnologie didattiche e che si scambiano                

esperienze nell’omonimo gruppo fb. Barra di navigazione articolata e ricca indicizzazione per            

categorie nella barra di destra su contenuti e strumenti. 

 

Metarepertorio 

Raccolta di repertori nel Pearltrees di Anna Rita Vizzari (USR Sardegna) 

 

Professor Gaudio 

lezioni video e audio  

 

Prof. Giuseppe Bettati 

Sussidi didattici per la secondaria di 1° grado  

 

Luca Scalzullo 

Risorse per i più smanettoni 

 

Didatticarte 

Il sito di Emanuela Pulvirenti 

 

 

 

https://www.marcotorella.com/#page-top
http://educazionetecnica.dantect.it/links/
https://orientamento.loescher.it/?fbclid=IwAR3EkrnWYkGuVbFp37AwKD01V3EMhCzosU8VGbU1UDItqYvqYOHR82SQRHc
http://www.italianwritingteachers.it/io-resto-a-casa/
https://www.robertosconocchini.it/
https://www.robertosconocchini.it/blog.html
https://www.robertosconocchini.it/siti-per-bambini/69-siti-per-bambini.html
https://www.robertosconocchini.it/siti-per-genitori.html
https://www.robertosconocchini.it/siti-per-genitori.html
https://insegnantiduepuntozero.wordpress.com/
http://www.pearltrees.com/vizzanna/metarepertorio-repertorio/id13412650
https://www.atuttascuola.it/lezioni-video-e-audio-del-prof-gaudio/
https://www.profgiuseppebettati.it/
https://sites.google.com/view/lucascalzullo/lezioni-e-tutorial
http://www.didatticarte.it/Blog/

